Distribuzione

Soluzioni flessibili
e adattabili
Flexy Compact & CompactJR
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Campioni di
flessibilità
Compatta e multifunzione, progettata per adattarsi perfettamente: Electrolux Professional
ha creato una linea flessibile di soluzioni di distribuzione per soddisfare le tue esigenze
professionali.

Sovrastrutture: curve,
piane o a L?
Le sovrastrutture in acciaio inox di Electrolux
Professional offrono un’ottima visibilità sugli
alimenti per il servizio tradizionale o a libero
accesso.

Un vetro curvo a
forma di “A” sulla sovrastruttura
per assicurare la
massima visibilità dei piatti e la
barriera igienica.

Vetro piano
a forma di
“A” Elegante
sovrastruttura
per un servizio
più rapido.

Sovrastruttura a
forma di “L” per
il servizio con
addetto. Abbiamo
la soluzione
per qualsiasi
esigenza di
disposizione degli
elementi.

Soluzioni a forma di “A” per unità a isola, soluzioni
a “L” per il servizio con addetto.

Scorrivassoi scegli tu a che altezza
Scegli lo scorrivassoi più adatto alla tua attività.
A livello del piano superiore del bancone o nella
versione più bassa, in acciaio inox o tubolare, la
nostra linea Flexy Compact ti offre tutto ciò che
ti serve.

Pulire è più facile
Addio alla fatica per pulire. Oggi con i
tuoi piatti esposti in una struttura di vetro
snella e minimalista, alimenti e polvere non
restano più incastrati. Così pulire è più facile
e veloce, garantendo un’igiene perfetta.

Fisso o mobile?
Più scelta e flessibilità: scegli tra unità mobili (con ruote)
o fissi (con gambe).

Infiniti colori
tra cui scegliere
Hotel, scuole, mense universitarie, sale ristorante
aziendali o altri servizi per la distribuzione di alimenti:
Electrolux Professional ha creato una scelta di
soluzioni personalizzabili per tutte le tue esigenze di
catering.
Comprendiamo l’importanza di consumare i pasti in
un ambiente confortevole e gradevole che riflette i
tuoi valori.
Le soluzioni Compact possono essere
personalizzate scegliendo tra varie caratteristiche e
oltre cento colori e finiture effetto legno diverse.

10 funzioni in 3 misure...
possibilità illimitate per la
tua attività

Caldo, freddo e ibrido: quali che
siano le esigenze dei tuoi clienti,
noi abbiamo la soluzione.

CALDO

FREDDO

IBRIDO

La bellezza
del cibo

Con luci a LED

Con luce fluorescente T5

Perfezione visibile: Electrolux Professional presenta i
tuoi piatti come mai prima d’ora.

Si mangia con gli occhi

L’illuminazione può effettivamente
fare la differenza sull’impatto visivo,
aromatico ed emozionale di come i
cibi sono percepiti? L’illuminazione
può davvero incidere sull'appetito di
un cliente?

4

L’illuminazione è uno dei fattori che incide
maggiormente sull’esperienza che vive un cliente
quando pranza o cena fuori casa.
Studi* hanno dimostrato che un ambiente
accogliente, con la giusta illuminazione, è il
presupposto per un’esperienza soddisfacente e
aiuta il cliente a fare le sue scelte, conferendo ai
tuoi piatti un aspetto più delizioso e accattivante.
La tecnologia a LED consente di migliorare
ulteriormente l’esperienza. Così, non soltanto
risparmi energia, ma i tuoi piatti spiccano in
tutta la loro freschezza e bellezza, risultando
ancora più appetibili. E il cliente sarà ancora più
soddisfatto.

* “The importance of the visual aesthetics of colours in food at a workday lunch - International Journal of Gastronomy and Food Science (2019)”

I tuoi piatti non sono
mai stati visti così
Solletica l’appetito dei tuoi clienti con il design
minimalista delle sovrastrutture Electrolux
Professional.
Le sovrastrutture illuminate a LED mettono
in mostra i tuoi piatti nella loro luce migliore,
rendendoli più appetitosi che mai. Il design
snello aumenta lo spazio e la visibilità degli
alimenti esposti.
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Flexy
Compact

Soluzioni top per
la colazione!
Per una colazione perfetta, Electrolux
Professional offre una grande scelta di
opzioni flessibili per il tuo buffet, che tu
gestisca un piccolo albergo o una mensa
aziendale.
Combinazioni personalizzabili con
centinaia di colori tra cui scegliere e
funzioni per completare e personalizzare
il tuo locale.
La multifunzionalità ottimizzata ti permette
non soltanto di scegliere tra unità mobili
o fisse, ma ti regala anche la serenità di
poter contare su un’igiene impeccabile.
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Flexy
Compact

Jr

La scelta
giusta
Progettazione perfetta sia per gli adulti
che per i bambini. Electrolux Professional
propone due altezze per soddisfare
le esigenze della tua attività: Flexy
CompactJR a 75 cm per i bambini in età
scolare e Flexy Compact a 90 cm per
adolescenti e insegnanti.
In abbinamento con le svariate opzioni
puoi creare soluzioni fresche e colorate,
facili da utilizzare e pulire, assicurando
a operatori e studenti comodità e
semplicità.
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Excellence is central to everything we do.
By anticipating our customers’ needs, we strive for Excellence
with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers’ work-life easier, more
profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su

Eccellenza
con una particolare attenzione all’ambiente
T
 utti gli stabilimenti Electrolux Professional sono
certificati ISO 14001.
T
 utte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate
per consumare il minimo in termini di acqua, energia e
detergenti con basse emissioni nell’ambiente.
N
 egli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux
Professional è stato rinnovato e progettato tenendo
sempre presente i bisogni del cliente e con una
particolare attenzione all’ambiente.
T
 utte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi
a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.
T
 utte le soluzioni Electrolux Professional sono testate
qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono
controllate singolarmente da tecnici esperti
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L’azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.

www.electroluxprofessional.com

